LA REALTÀ CHE CONOSCEVAMO
NON ESISTE PIÙ,
IL BENESSERE LO STIAMO
COSTRUENDO ORA!

MANIFESTO
Dalla realizzazione del VICENZA PRIDE 2013 è
nata, per alcun*, la necessità di dare vita ad uno
nuovo soggetto, caratterizzato da una missione
importante ed ambiziosa.
La nostra associazione è portatrice delle istanze di una
comunità che non si limita più alla rivendicazione della
sua esistenza, ma che attivamente ora si accinge ad
essere promotrice del processo di costruzione di una
società equa, inclusiva e non discriminante.
Siamo quindi parte di ARCIGAY poiché crediamo
che una dimensione puramente locale non basti
più. Sempre più forte è quel bisogno di un Paese
capace di promuovere e tutelare i diritti umani,
civili e di cittadinanza.
Noi siamo “Arcobaleno”, ovvero una comunità che
supera le diversità di sesso, genere e orientamento
sessuale, e che si adopera per il raggiungimento di una
democrazia laica e al passo coi tempi.
È per noi importante che ognuno avverta la necessità
di partecipare alla vita sociale e politica, contribuendo
alla realizzazione di un futuro migliore, per tale motivo ci
impegneremo nel coinvolgimento di più forze possibili.
Vogliamo che i diritti e i doveri di ciascun* si fondino in
quel bisogno di felicità così spesso dimenticato.
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LA NOSTRA STORIA
Il 15 giugno 2013, circa 8 mila persone sfilano per la
prima volta tra le vie della città di Vicenza in occasione
del primo Veneto Pride, dopo 6 mesi di eventi in tutta la
regione: è il “Vicenza Pride 2013“.
Da questo storico avvenimento, nasce un gruppo di
ragazzi e ragazze che decidono di impegnarsi per il
riconoscimento dei diritti civili, a supporto della comunità
LGBT ed agendo nel contrasto delle discriminazioni
legate all’orientamento sessuale e all’identità di genere.
Il 6 settembre 2013 nasce l’Associazione “15
GIUGNO”, che vede come gruppo costituente: Mattia
Stella, Bruno Dal Gallo, Anna Barbara Grotto, Sergio
Meggiolan, Decon Lee Pereto e Cristina Bosi.
L’Associazione richiede ed ottiene in data 9 novembre
2013 l’affiliazione ad ARCIGAY, per iniziare le proprie
attività ufficialmente con la presentazione alla stampa e
alla città nel giorno 16 novembre 2013, con il seguente
Direttivo attualmente in carica:
Mattia Stella-Presidente;
Bruno Dal Gallo-Vice-Presidente;
Sergio Meggiolan-Segretario;
Deacon Lee Pereto-Tesoriere;
Enrico Peroni: Consigliere.
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SERVIZIO
ACCOGLIENZA
Il Servizio Accoglienza della nostra associazione è
rivolto a persone LGBT ed è un punto di ascolto per
chiunque provi disagio, solitudine o sconforto.
È pensato anche per chi subisce atti di bullismo o prova
difficoltà relazionali. È un luogo dove volontari formati
sostengono le persone che lo richiedono tramite
l’ascolto: per aiutarli a sollevarsi ritrovando equilibrio e
benessere, superando quelle tensioni causate dalla non
accettazione del proprio orientamento sessuale.
I nostri operatori accoglieranno chiunque senza alcun
giudizio e con empatia. Lo scopo è quello di contribuire
ad affrontare e superare le proprie paure o tensioni.
Lo sportello può inoltre fornire informazioni su alcuni
aspetti che ruotano attorno all’orientamento sessuale e
all’identità di genere.

Per informazioni:

servizio.accoglienza@arcigayvicenza.it
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COLLABORA
CON NOI
Sono numerose le possibilità che offre Arcigay per
contribuire alla battaglia di piena cittadinanza di persone
LGBT.
Per Arcigay, in particolare, puoi:
- Diventare socio
- Diventare volontario
- Sostenere le attività con una donazione
- Firmare per il 5 per mille ad Arcigay

Si può aderire all’associazione richiedendo la tessera
di Arcigay presentandosi presso la nostra sede muniti di
documento di identità.
Associarsi ad Arcigay significa aderire e condividere la
mission e conoscere lo Statuto dell’associazione.
La tessera ha validità annuale dal momento dell’iscrizione
(o del rinnovo) e da diritto a partecipare alle attività
dei circoli dell’associazione e di partecipare ad ogni
momento della vita dell’associazione e usufruire dei
servizi.
La tessera consente inoltre l’accesso ai circoli Arci (salvo
lo statuto del circolo preveda diversamente).
Per conoscere i servizi associativi potrai metterti in
contatto con Arcigay 15 Giugno.
Il costo della tessera è di 15,00 euro all’anno e per
tesserarsi è necessario essere maggiorenni.
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CONTATTI
ONLINE:
Sitoweb:

www.arcigayvicenza.it

Facebook:

www.facebook.com/arcigayvicenza

Twitter:

@ArcigayVicenza

SEDE OPERATIVA: Via Noventa Vicentina n°6,
			presso il Centro Gaja – 		
			36100 Vicenza
E-MAIL DIRETTIVO:
Presidente:		
Vice-Presidente:
Segretario:		
Tesoriere:		
Consigliere:		
Info:			
Servizio Accoglienza:

presidente@arcigayvicenza.it
vicepresidente@arcigayvicenza.it
segretario@arcigayvicenza.it
tesoriere@arcigayvicenza.it
consigliere_01@arcigayvicenza.it
info@arcigayvicenza.it
servizio.accoglienza@arcigayvicenza.it

PER INFO E SEGNALAZIONI INERENTI IL SITO:
Webmistress:		
webmistress@arcigayvicenza.it
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ALCUNE
PERSONE SONO
DIVERSE DA TE

FATTENE UNA
RAGIONE
www.NoOmofobia.it

